Ricetta Sodini: «Difesa ed energia
E ora allarghiamo lo staff tecnico»
Ok il debutto del coach
«So di avere una squadra
di talento, ma ho chiesto
a tutti di fare cose che prima
non avevano mai fatto»
Un concentrato di
emozioni, per laprima vera partita in panchina, il poco tempo
a disposizione per gustarsi l'attimo, la necessità di allargare lo
staff tecnico: che serata per Marco Sodini, freschissimo head coach della Red October Cantù. Si
è caricato la squadra sulle spalle,
cercando di estraniarla dai fatti
extra basket, ma allo stesso tempo prepararla a un palazzetto
semivuoto. Ma era la "sua" serata, coronamento - meglio forse
dire punto di partenza - di una
carriera che dopo tanta gavetta
è arrivata al punto più alto.
E da qui si parte nel minitour
delle emozioni: «Alleno da
quando ho 21 anni, ne ho 44 spiega -. Ho fatto di tutto e ora
sonoaCantùdacapo allenatore,
capite bene le sensazioni... Da
quando l'ho saputo è passato poco tempo, non c'è stato il tempo
per gustarsi appieno la situazione. Però ini sono passati davanti
tanti anni e tante immagini e
sono felice perché c'erano i miei
genitori in tribuna».
«Il nostro marchio di fabbrica»
Sensazioni che Sodini vuole però condividere: «Se tutto è anda-

tobene, gran parte del merito è
dei giocatori: mi hanno supportato, mi hanno parlato, sempre
nel rispetto dei ruoli: io decido,
però li ascolto. È come se fosse
un sogno, ma io ho un motto: "Il
modo per realizzare i sogni è
svegliarsi"».
Come una serata dai possibili
mille tranelli sia diventata una
festa di gala, seppur per pochi
intimi, è presto detto: «So di avere una squadra di talento, ma ho
chiesto a tutti di fare cose che
prima non avevano mai fatto.
Tutti hanno capito, e questo dovrà essere un nostro marchio di
fabbrica, che nel momento in cui
non si segna allora diventa fondamentale la difesa. Errori ce ne
sono stati, ma se li affrontiamo
con energia si può anche rimediare».
«Chi non è entrato va ascoltato»
Passi in avanti nettissimi, quindi, rispetto a Sassari: «La cosa
migliore della partita è aver constatato che abbiamo prodotto
vantaggi anche quando giocatori
importanti non hanno prodotto
punti. Poi io sono fatto così: se
vinco di 20, vorrei vincere di 21...
E vorrei che ogni giocatore, in
campo per un secondo o per 25
minuti, dia tutto quello che ha
per quello che è chiamato afare:
se va in campo, è perché ha tutta
la mia fiducia».

E ora che si aspetta, coach?
«Che la squadra sia competitiva
per quattro quarti anche fuori
casa, cosa che non è avvenuta a
Sassari».
Infine, l'annuncio: «Con la società si è pensato a un allargamento dello staff tecnico. Bolshakov in questi giorni è stato
squisito dal punto di vista umano e prezioso in panchina contro
Cremona. Lui però certe cose
non le fa, e in alcuni casi mi ritrovo a fare l'assistente di me stesso.
Quindi siamo alla ricerca di un
vice, non il primo che passa, ma
uno già pronto per affrontare la
situazione».
Impossibile, infine, non parlare della clamorosa decisione
degli Eagles di non entrare al
palazzetto: «Va detto che avevo
preparato la squadra al fatto che
avrebbe giocato in un palazzetto
da 7milapersone, ma che sarebbe stato semideserto: a Cantù
però l'affetto è tale che tre persone fanno paese, c'è stato comunque un effetto diapason e il calore si è sentito. Detto questo, sono
una persona aggregante: ringrazio chi c'era, ma dico anche che
vanno ascoltate anche le motivazioni di chi è restato all'esterno. Mi auguro che Desio torni
come contro Milano un anno
fa».
L.Spo.-L.Pin.
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